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Il Convegno di sabato 18 settembre 
2004 invitava a considerare 
“L’AMISM come luogo di incontro 
formativo” e sviluppava il suo 
programma di lavoro sia per resti-
tuire il percorso fatto sulla ricerca-
azione, sia per approfondire la 
dimensione emotiva dei bambini 
nella scuola dell’infanzia. 

Il valore di questo saluto, per intro-
durre il cammino e il lavoro di tutta 
l’assemblea, sta nel riportare all’e-
ducare e al “cuore” dell’educare 
nelle scuole dell’infanzia di ispira-
zione cristiana il senso proprio e 
particolare dell’AMISM, mai ri-
conducibile solo ai pur importanti 
aspetti tecnico – funzionali, quanto 
invece decisamente orientato ad 
un’idea alta – che viene dal Vange-
lo di Gesù – di educazione della 
persona umana. Mi lascio ispirare e 
guidare dal Card. Carlo Maria 
Martini nel suo testo, ancora attua-
le, dal titolo “Dio educa il suo 
popolo”. Di quella lettera riprendo 
in particolare due affermazioni 
decisive perché siano oggi nostre 
certezze nell’azione educativa e 
diventino nuovamente patrimonio 
degli insegnanti delle nostre scuole 
dell’infanzia. 

 

Educare è cosa del cuore  

 

Ce lo ricorda un grande educatore, 
don Bosco: “L’educazione è cosa 
del cuore… chi sa di essere amato, 
ama, e chi è amato ottiene tutto, 
specialmente dai giovani… i cuori 

si aprono e fanno conoscere i loro 
bisogni e palesano i loro difetti”. 
“Cosa del cuore” vuol dire che gli 
educatori sono chiamati a conside-
rare i bambini come molto impor-
tanti così da far loro sperimentare 
la gioia di essere amati. 

In concreto, diventa necessario 
conoscere i bisogni dei bambini e 
in particolare il bisogno umana-
mente più essenziale, quello di 
affetto, amore, sicurezza. 

La manifestazione dei bisogni è 
spesso espressa in modo comples-
so e contrastante, al punto che, pur 
ricca di competenze e professiona-
lità, l’esperienza degli insegnanti 
non può dare per scontato né ac-
quisito per sempre una vera cono-
scenza di questi bisogni. Al con-
trario, una paziente attenzione ai 
loro diversi linguaggi che comuni-
cano e rivelano, insieme ad una 
positiva cura della relazione con 
altre figure – prime tra tutte quella 
dei genitori – potranno introdurre 
a quella comprensione che darà 
ragioni e motivazioni nuove all’e-
ducazione cosa del cuore. 

Infatti tutti, specialmente i bambi-
ni, hanno bisogno di persone pri-
ma che di cose, di figure di riferi-
mento che si interessano veramen-
te di loro e che sanno prenderli sul 
serio. A loro modo – ed è un mo-
do vero! – i bambini sapranno 
percepire di essere considerati 
importanti e di poter essere rico-
nosciuti come un valore, un bene 
prezioso per sé e per gli altri, 
proprio perché sentiranno gli 

insegnanti educatori come persone 
 “vive per noi”. 

 

Educare è bello 

 

L’educazione cosa del cuore con-
duce a riconoscere e a sperimentare 
che, a certe condizioni, “diventa 
bello e piacevole educare”. 
“L’educazione è arte gioiosa; non 
può essere un lavoro forzato”; ed è 
arte perché è creazione armoniosa 
e felice il più possibile di una per-
sona umana: per questo educare è 
bello. 

In questa prospettiva, se l’educato-
re “assomiglia” ad un artista, la 
bellezza della sua capacità educati-
va sarà quella di attingere e di far 
emergere la sua originalità e singo-
larità umana insieme al cammino 
della propria individualità sempre 
orientato – perché sempre educabi-
le – verso la maturità. Questa ten-
sione che conduce alla pienezza di 
vita porta con sé in dono la gioia. 

Educare è bello chiede che si edu-
chi con gioia! 

 

Educare è bello chiede che si edu-
chi nell’amore! 

 

 
Don Serafino Marazzini 

Consulente Ecclestiastico  

per la Fism Regionale 

Corsi di formazione  
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Auguriamo un sereno avvio del nuovo anno scolastico; vi invitiamo a leggere il saluto di Don Serafino 
Marazzini, neo consulente ecclesiastico per la Fism regionale, letto al Convegno AMISM di sabato 18 
settembre che ha visto la partecipazione di oltre 500 persone in rappresentanza di circa 170 scuole. 



Sabato 23 ottobre presso il centro 
Cardinal Schuster (via S. Antonio 5, 
Milano) si terranno nello stesso gior-
no due assemblee: 

• L’assemblea straordinaria del-
l’AMISM dalle 9 alle 11. 

• L’assemblea precongressuale 
della Fism Nazionale dalle 11 
alle 13. 

 
Sappiamo di chiedervi un ulteriore 
impegno ma ci sembra utile solleci-
tare la vostra partecipazione per di-
verse ragioni: 

• Abbiamo la necessità di aggior-
nare il nostro Statuto; e occorre la 
presenza almeno della maggioranza 
dei Soci. 

• Dobbiamo tenere anche l’assem-
blea precongressuale. Per facilitarvi, 
è stato deciso di abbinare i due in-
contri nella stessa mattinata . 

• Le due assemblee, oltre all’a-
spetto formale, hanno un valore as-
sociativo forte perché sono l’occa-
sione per riflettere su aspetti fonda-
mentali per il futuro delle singole 
Scuole e dell’Associazione. 
Abbiamo pensato bene di aggiunge-

re, in coda ai due incontri,  la possi-
bilità di un utile confronto su alcune 
tematiche relative al contratto di 
lavoro, approfittando della presenza 
di esperti della Federazione. 
In caso di assoluta impossibilità vi 
preghiamo di delegare una persona, 
della vostra scuola o di una vicina, 
sia per l’Assemblea straordinaria che 
per la precongressuale (due deleghe 
distinte). 
La comunicazione ed il materiale 
relativo ad entrambe le assemblee 
arriveranno per posta prioritaria ad 
ogni scuola. 

Invito alle Assemblee di  
Sabato 23 ottobre 2004  
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Con l’inizio del 2005 per garantire una 
comunicazione tempestiva ed efficace, 
saremo obbligati a utilizzare quasi esclu-
sivamente internet. 

Spesso le scadenze e i vari impegni de-
cisi dall’Ufficio Scolastico Regionale o 
dal CSA, sono segnalati in ritardo o in 
prossimità del termine ultimo. 

Alcune risposte o compilazioni di dati 
sono ormai richiesti solo on line, come 
per esempio l’importante rilevazione 
annuale che sostituisce la comunicazio-
ne dell’avvio di anno scolastico. 

I documenti da trasmettere sono spesso 
lunghi e complessi, pertanto è più sem-
plice reperirli via internet. 

 

L’AMISM quindi utilizzerà: 

• il sito  

www.chiesadimilano.it/
amism.fism; 

 

 

• la posta  elettro-
nica per comuni-
cazioni importan-
ti e per avvisare 
che sul sito sono state appena 
pubblicate notizie o scadenze; 

 

• una piattaforma per la forma-
zione a distanza (FAD) collegata 
ad alcuni corsi di aggiornamento 
www.amism-fism.org.  

          

 

 

 

Le Scuole dovrebbero quindi: 

 

• essere in grado di collegarsi al-
meno 1-2 volte a settimana al 
nostro sito 

 www.chiesadimilano.it/amism.fism; 

• aprire almeno 1-2 volte la setti-

mana la posta elettronica; 

• verificare di averci comunicato 
l’indirizzo di posta elettronica 
aggiornato e corretto. 

Sappiamo di chiedere un grande impe-
gno ma ci sembra ormai inevitabile pro-
prio per offrirvi un servizio migliore. 

Potrebbe essere “economico” e pratico 
coordinarsi in rete con scuole vicine, 
magari dello stesso Comune, per razio-
nalizzare le risorse di persone e di at-
trezzature tecniche. 

 

Le scuole che, per gravi motivi, non 
potessero attrezzarsi entro gennaio 2005 
ce lo segnalino. 

 

Per ogni informazione su questo argo-
mento è possibile contattarci per e-mail 
o per telefono dal lunedì al venerdì dalle 
10 alle 12. 

In Primo Piano 

La scelta “obbligata” di passare ad Internet 

L’Internet “Necessario” 



Con l’inizio dell’anno scolastico è necessario 
che, il legale rappresentante di ogni singola 
scuola, d’intesa con il coordinatore didattico 
e l’incaricato amministrativo, proceda alla 
verifica accurata dei requisiti, espressamente 
previsti dalla legge 62/2000, per il manteni-
mento della parità. 
A tal fine è possibile utilizzare, come prome-
moria, l’allegato 7 di Notizie FISM n. 129 

dell’agosto 2002. 
Anche quest’anno non è previsto l’invio 
della dichiarazione di avvio d’anno all’Uffi-
cio Scolastico Regionale o al C.S.A.; può 
essere invece opportuno tenere la dichiara-
zione semplicemente agli atti della Scuola. 
Nelle prossime settimane sarà sicuramente 
richiesta la compilazione on line, accurata e 

completa del questionario sulla situazione 
della scuola. Vi preghiamo di prestare atten-
zione alle prossime comunicazioni. 
Non è inoltre necessario inviare ai suddetti 
uffici la nomina delle nuove insegnanti; è 
invece obbligatorio tenere tali documenti agli 
atti protocollati. 

2005 e comporterà importanti modifiche. 
Le aziende o meglio le unità produttive e 
quindi anche le scuole dovranno essere clas-
sificate in base alla tipologia dell’attività 
svolta, al numero dei lavoratori e dei fattori a 
rischio in tre gruppi. 
Entra in vigore l’obbligo di corsi di pronto 

Il  3 febbraio 2004 è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale il D.M 388/03 
“regolamento recante disposizioni sul pronto 
soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15, 
comma 3, del decreto legislativo 19 settem-
bre 1994, n. 626 e successive modificazioni”. 
Il decreto entrerà in vigore dal 3 febbraio  

soccorso di 12 ore. 
I corsi avranno validità  triennale e pertanto 
andranno rifatti almeno per quanto riguarda 
la parte pratica; saranno ritenuti validi tutti i 
corsi di formazione effettuati prima dell’en-
trata in vigore della normativa. 
Per informazioni collegarsi al nostro sito. 

Avvio e Adempimenti di inizio anno 

Pronto Soccorso 

rantire le migliori condizioni di realizzazio-
ne del processo di integrazione scolastica 
mediante azioni amministrative ed organiz-
zative tese a sviluppare efficaci rapporti 
intra ed interistituzionali.  
Il GLH (Gruppo di Lavoro per l’handicap) 
d’Istituto di cui all’art. 15 della legge 104-
/92, deputato alla programmazione degli 
interventi mirati integrati con costante moni-
toraggio degli stessi. Si invitano i dirigenti 
scolastici a dare il massimo impulso all’atti-
vità del GLH contribuendo, con le proprie 
competenze, all’attività di promozione e 
sviluppo delle attività dello stesso e alla 
riflessione sulle problematiche esistenti per 
un loro efficace trattamento.  
I Servizi sanitari  che operano le valutazioni 
diagnostiche e che sono chiamati a redigere 
il PDF (profilo dinamico funzionale), a con-
dividere il PEI con la scuola e la famiglia e a 
far parte del GLH d’Istituto.  
La famiglia che è chiamata a collaborare 
con la scuola nel perseguimento degli obiet-
tivi educativi definiti nel PEI. La famiglia 
deve trovare nella scuola, un reale ed impor-
tante riferimento nel difficile e complesso 
cammino educativo con un produttivo e 
leale rapporto con la scuola sviluppando una 
efficace comunicazione a due vie.  
Gli Enti Locali chiamati a garantire per 
legge, i servizi di assistenza specialistica 
riferita all’autonomia personale, alla comu-
nicazione e alle relazioni sociali previa ri-
chiesta documentata della Scuola.  

Le Associazioni delle famiglie di alunni in 
situazione di handicap che spesso, offrono 
interessanti proposte di lavoro e collabora-
zione sullo sviluppo della progettazione edu-
cativa. Le scuole sono invitate a valutare tali 
proposte per un loro eventuale inserimento 
n e l  p r o g e t t o  d i  c l a s s e .  
L’ Ufficio “Sostegno alla Persona”  di questo 
C.S.A. è sempre disponibile ad offrire consu-
lenza sulle tematiche e problematiche dell’-
handicap, alle scuole impegnate nei percorsi 
educativo-didattici, organizzativi, gestionali 
finalizzati ad offrire il migliore servizio di 
sostegno alla persona in situazione di handi-
cap. 
Nel mese di ottobre 2004, sarà promosso un 
incontro dei dirigenti scolastici sul tema 
della integrazione scolastica degli alunni con 
handicap con riflessioni sulla struttura di 
sostegno d’Istituto e sui compiti e funzioni 
della stessa precisando anche procedure am-
ministrative legate alle segnalazioni degli 
alunni.  

 

I riferimenti dell’Ufficio sono: 
Coordinatore: dirigente scolastico Salvatore 
Famiglietti - Tel. 02 58382606 

Collaboratori: docenti Giusy Scordo e Bar-
buto Francesco - Tel 0258382580/696 
Fax 02.58382579  

e-mail:  

handicap@milano.istruzione.lombardia.it 

La scuola, ambiente di vita e di cultura per 
ogni studente e perciò anche per l’alunno 
disabile, ha il delicato e complesso compito di 
progettare per l’alunno diversamente abile, un 
piano di interventi personalizzati ed integrati a 
livello educativo-didattico ed organizzativo 
chiamando a raccolta le diverse risorse uma-
ne, professionali, strumentali e finanziarie 
presenti nella stessa Scuola e sul territorio con 
il quale attivamente interagisce. Le diverse 
competenze permettono di redigere un Profilo 
Dinamico Funzionale (PDF) dal quale discen-
de il Piano Educativo Individualizzato (PEI) 
che definisce il percorso personalizzato dell’a-
lunno con costante richiamo alle potenzialità e 
ai bisogni dello stesso, che dettano obiettivi e 
strategie nell’ottica della pedagogia del suc-
cesso.                       
Nella costruzione della “struttura di sostegno” 
d’Istituto rivestono particolare importanza:  
Il Team docente  della classe al quale è affi-
dato il difficile e delicato compito della pro-
gettazione dello sviluppo del percorso educa-
tivo e didattico. E’ appena il caso di ricordare 
e riaffermare la piena contitolarità dell’inse-
gnante di sostegno che, assegnato alla classe, 
è co-autore del progetto educativo-didattico 
ed organizzativo riferito al gruppo di alunni 
ove si colloca anche l’alunno disabile.  
I Collaboratori scolastici , che per nuovi 
compiti di cui al profilo professionale, sono 
chiamati ad offrire i servizi di assistenza e 
cura della persona con handicap.  
Il dirigente scolastico che è chiamato a ga-

Accoglienza alunni in situazione di handicap 
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Riportiamo il prot. n. 31113 del 6 luglio 2004 del CSA di Milano perché lo riteniamo un valido spunto di riflessione in merito 
all’ accoglienza degli alunni con handicap 



Sabato 18 settembre si è tenuto a Mila-
no presso il Centro Cardinal Schuster il 
nostro Convegno di apertura  anno, o 
meglio direi il Vostro convegno vista la 
partecipazione  numerosa, attenta e sen-
tita e della quale vi ringraziamo con il 
cuore. 

Abbiamo voluto intitolare questo conve-
gno “l’Amism come luogo di incontro 
formativo”, un luogo cioè in cui, incon-
trandosi e conoscendosi, si cresce, cri-
stianamente ispirati, come persone e 
come professionisti e lo si fa tutti insie-
me perché noi siamo tanti ma il nostro 
obiettivo è uno solo: il bambino, un 
bambino che, come diceva Plutarco non 
è un sacco da riempire, ma una fiamma 
da accendere e lo si può fare solo se, 
oltre alla passione e alla dedizione, si 
hanno gli strumenti. 

Il Convegno si apre con una bella rifles-
sione di Don Serafino Marazzini che mi 
sembra molto pertinente: educare è cosa 
del cuore, educare è bello. Gridiamolo a 
gran voce! 

Segue l’interessante l’intervento del 
Prof. Salati che espone il punto della 
situazione sulla Ricerca-azione che vedo 
come una vera e propria “officina” di 

lavoro dove ci si incontra e ci si scontra, 
dove si prova e si riprova, dove si pensa 
all’interno e si sperimenta all’esterno. 
Questa è l’idea che passa anche attraver-
so l’esperienza dei tre conduttori di 
gruppo e della testimonianza di Sr. Ro-
saria. 

Ognuno espone il  lavoro svolto durante 
l’ anno: nonostante le diverse tematiche 
affrontate, i diversi punti di partenza, i 
diversi strumenti utilizzati, c’è un filo 
comune che li attraversa e cioè  la voglia 
di fare un percorso insieme, di condivi-
dere, aprendosi e confrontandosi senza 
temere di sbagliare davanti all’altro. 

Molto emozionante, e qui il termine mi 
sembra appropriato, anche la relazione 
della Prof Ciceri “le emozione a scuola: 
a scuola di emozioni”. 

Riprendo il testo del volantino distribui-
to e sul quale molto c’è da riflettere se si 
vuole insegnare bene, cioè “lasciare un 
segno”: le emozioni sono dentro le storie 
e i disegni che noi facciamo, sono e-
spresse dal nostro corpo e ci aiutano a 
gestire le relazioni. Conoscere le emo-
zioni ci aiuta a migliorare il benessere 
psicologico nostro e del bambino e a 
potenziare la competenza emotiva. 

In ultimo, ma non per importanza, l’in-
tervento del Dott. Pasinetti, dell’Agen-
zia di formazione  La Scuola. Sulle trac-
ce dei bambini è il titolo del suo inter-
vento, perchè i bambini, crescendo la-
sciano tracce di sé, costituite dalle loro 
conquiste, dagli sguardi, dai segni e dai 
comportamenti con i quali cercano di 
comunicare con il mondo degli adulti. 

Ecco allora un percorso di formazione 
pensato per accompagnare le insegnanti 
a progettare l’attività didattica a partire 
dal bambino: una serie di corsi che mira 
a suggerire forme di accoglienza/
osservazione dei bambini rispetto alla 
quale le competenze del docente sono 
strumenti per leggere e rispondere alle 
emozioni dei bambini. 

Il Convegno si chiude con tante inse-
gnanti che ci vengono a salutare, ma la 
frase di una di loro in particolare mi 
colpisce: “Adesso che ho ascoltato tutte 
queste belle cose, come posso fare per 
portarle nella mia classe?” 

Con questa domanda torniamo tutti a 
casa a riflettere. 

 

Arianna Agrimonti 

Convegno 18 settembre 2004 
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Corsi di Form
azione e 

Aggiornamento 

Convegno: Un nido nella materna…… 
Il micro-nido: sostegno alla famiglia o scolarità precoce? 

 

Sabato 30 ottobre 2004 dalle ore 9.00 alle ore 13.00  

presso il Centro Cardinal Schuster 

                  a cura della Fism Regionale della Lombardia  
Programma: 

Martino Massoli (Presidente Fism Regionale) - Saluto/introduzione 

Don Basso (Consulente Ecclesiastico Fism Nazionale) - Famiglia, nido e i bisogni dei bambini  

Pietro Reghenzi (Vice-Presidente ADASM-Fism di Brescia e coordinatore nidi Fism Brescia) - Questione asili nido/micro-
nidi: perché la Fism 

Giulia Marchioli (Formatrice del personale degli asili nido e coordinatrice pedagogica dei nidi Fism di Milano) - I 
parametri per un servizio di qualità 

Contini Silvana (Direzione famiglia e solidarietà sociale Regione Lombardia) - I percorsi amministrativo-burocratici per 
l’attivazione del servizio 

 

Vi aspettiamo numerosi! 
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ARGOMENTO  N.  ORE Collaborazioni  COSTO 

per persona 
Insegnamento Religione Cattolica 

nelle scuole  di ispirazione cristiana 

12 

5 incontri 

Ufficio diocesano 

  

€ 45,00 

  
Gruppi di ricerca-azione 20 ore circa 

Un incontro al mese 

Equipe coordinata da docente Uni-
versità Cattolica 

€40,00 

Emozioni a Scuola 

a Scuola di emozioni 

  

12 

3 incontri 

e FAD 

AGESC 

Equipe coordinata da docente Uni-
versità Cattolica 

€45,00 

Avvio Coordinamento di Rete 

tra scuole 

10 

4 incontri 

  € 40,00 

  
Nido integrato 

nella Scuola dell’Infanzia 

Da definire   Da definire 

Nel mondo della  fiaba 12 

5 incontri 

  € 45,00 

  
La pratica dell’osservazione 

e lo sviluppo del bambino 

nella Scuola dell’infanzia 

12 

4 incontri 

Agenzia di Formazione 

La Scuola 

€ 40,00 

(per scuole A-
mism) 

Educazione psicomotoria: educare attra-
verso il movimento 

12 

4 incontri 

Agenzia di Formazione 

La Scuola 

€ 40,00 

(per scuole A-
mism) 

Educazione all’ascolto:dalla voce alla 
musica 

12 

4 incontri 

Agenzia di Formazione 

La Scuola 

€ 40,00 

(per scuole A-
mism) 

Incontrare una nuova lingua. Insegnare 
l’inglese nella Scuola dell’Infanzia 

12 

4 incontri 

Agenzia di Formazione 

La Scuola 

€ 40,00 

(per scuole A-
mism) 

Il linguaggio grafico del bambino nella 
Scuola dell’infanzia 

12 

4 incontri 

Agenzia di Formazione 

La Scuola 

€ 40,00 

(per scuole A-
mism) 

Informatica a scuola 12 

4 incontri 

Agenzia di Formazione 

La Scuola 

€ 40,00 

(per scuole A-
mism) 

Educazione alimentare 5 ore 

2 incontri 

Ditta Milano Ristorazione Gratuito 

Per scuole di 
Milano città 

Corso di formazione per addetti alla cuci-
na 

4 

1 incontro 

Ditta Marazzi - Crema € 30,00 

  
La qualità nella Scuola da definire Fism 

Regionale/provinciali 

FSE 

Dirigere le scuole cattoliche nel sistema 
delle autonomie 

(da richiedere al MIUR) 

300 

12 mesi 

circa 

Università Cattolica 

Fism nazionale 

MIUR 

  

Suggeriamo di valutare le proposte e, se ritenute interessanti, di iscriversi appena possibile. 

Sul nostro sito www.chiesadimilano.it/amism.fism è possibile ottenere altre indicazioni ed il modello per la domanda di iscrizio-
ne. Per ulteriori informazioni chiamare i nostri uffici al numero 02/8556359. 

Proposte di aggiornamento/formazione per l’anno scolastico 
2004/2005 



L’invito a formare il coordinamento di Rete tra scuole in 
Provincia e per ora un unico gruppo in Milano città, è sta-
to lasciato libero alla sensibilità delle persone. 

Abbiamo cercato di diffondere quelle che per noi erano le 
motivazioni principali che avrebbero dovuto far nascere la 
voglia di incontrarsi: aggiornamento e ricerca comune per 
garantire la qualità del servizio educativo offerto, per va-
lorizzare la figura e la professionalità del docente, per 
favorire confronti tra esperienze e progetti educativi, pur 
salvaguardando l’autonomia di ciascuna scuola, per non 

sentirsi più soli di fronte a tutti gli impegni che richiede il 
fare scuola, e soprattutto il farlo bene. 

Le scuole che ancora non facessero parte di un coordinamen-
to e ne fossero interessate, possono prendere contatti presso il 
nostro Ufficio con: 

- Giovanna Gadia, per problemi pedagogici di coordinamen-
to. 

- Arianna Agrimonti, per problemi organizzativi e strutturali 
del coordinamento. 

In seguito alla nostra comunicazione in  Materninform n. 4/2004 sulla possibilità di effettuare corsi per addetti alla 
cucina in collaborazione con la Ditta Marazzi, riceviamo dalla stessa comunicazione che in base al numero delle iscri-
zioni ricevute, si è potuto  predisporre 8 corsi. 

Le sedi individuate:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi volesse iscriversi ad uno dei tre corsi ancora disponibili, o lasciare il nominativo, visto che i corsi verranno ripetu-
ti, deve contattare direttamente la ditta Marazzi al n. 0373/81949. 

Coordinamento di Rete tra Scuole 

Corso per addetti alla Cucina 
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Corso sostitutivo libretto sanitario  

- MAGENTA                 

- LEGNANO                   

- MEZZAGO                   

- MILANO                            

- MONZA                    

- PIEVE EMANUELE      

- NOVATE M.SE         

- CARATE BRIANZA          

Già completo  

Già completo  

9 ottobre  2004 

Già completo   

Già completo 

23 ottobre  2004 

Già completo 

30 ottobre  2004 

Ad inizio anno scolastico 2004/2005 presentiamo il punto della situazione sul coordinamento pedagogico-didattico: 

ZONE della Provincia COORDINATRICI SCUOLE 

21 di cui 5 partiranno tra 
ottobre 2004 e gennaio 

2005 

23 170 

MILANO CITTA’ COORDINATRICI SCUOLE 

Unico Coordinamento 28 24 



Si ricorda che il versamento va effet-
tuato entro Dicembre 2004 con le se-
guenti modalità: 

- Tramite bonifico bancario: Credito 
Artigiano –Via Larga, 3- Agenzia 1- 
Milano  - c.c. n. 394  -  ABI 3512  -  
CAB 1602  -  CIN  N. 

- In contanti o con assegno bancario 
direttamente presso il nostro ufficio A-
mism. 

- Tramite c.c. postale n. 42816207. 

 

ATTENZIONE: E’importante indica-
re sempre nella causale di versamen-
to, prima della denominazione della 
scuola, il codice identificativo che ab-

biamo attribuito ad ogni scuola (la 
banca, infatti, sull’estratto conto ri-
porta solo pochi caratteri, motivo per 
cui spesso non riusciamo a risalire alla 
scuola che ha effettuato il pagamento).  
Chi non ricordasse il codice identifica-
tivo può richiederlo telefonando al 
nostro ufficio, rilevarlo direttamente 
leggendolo sulla etichetta delle buste 
da noi inviate oppure ricavarlo dal 
nostro sito www.chiesadimilano.it/
amism.fism, sezione elenco scuole 
(accanto al nome della scuola è indica-
to il codice identificativo). 
  
Vi ringraziamo per la vostra attenzione e 
ricordiamo che la quota Amism com-
prende: 

• La quota da noi versata alla Fism na-
zionale e regionale; 

• L’abbonamento gratuito di “Prima i 
Bambini” e “Notizie Fism”; 

• L’invio del notiziario Amism 
“Materinform” e l’utilizzo del sito; 

• Le consulenze telefoniche e personali;  

• Il coordinamento di Rete (nelle zone 
che l’hanno già avviato). 

 

NON pagate gli abbonamenti alle due 
riviste anche se trovate i bollettini posta-
li di versamento. 

QUOTE ASSOCIATIVE 2004-2005 

Grazie Madre Antonietta! 

Riceviamo in data 15 agosto 2004 una 
lettera che ci rattrista molto: le dimissio-
ni da consigliere dell’Amism di Madre 
Antonietta Broggini, coordinatrice della 
scuola materna di Magenta, a causa di 
trasferimento in una comunità di suore 
Canossiane delle Marche. 

Madre Antonietta ringrazia l’Associa-
zione per l’impegno a favore delle scuo-
le materne, ma siamo noi che dobbiamo 
ringraziare Lei: prima di tutto come ami-
ca, poi come consigliera, come coordi-
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Le quote associative anche per l’anno scolastico 2004- 2005 rimangono invariate. 

BACHECA 

natrice della Sua scuola, coordinatrice 
della zona di Magenta e preziosa refe-
rente per molte nostre scuole. 

La ringraziamo per il suo cuore grande, 
per la sua preziosa collaborazione, frutto 
di competenza e professionalità, per la 
sua pazienza e il sue essere sempre di-
sponibile. Tanto disponibile che, chia-
mandola qualche giorno fa al telefono e 
chiedendole come stesse, ha risposto: ho 
seguito il volere del Signore. 

 

 

Grazie Madre Antonietta 

 

A nome dell’Amism, di tutte le sue 
scuole, di tutti quei bambini per i quali 

hai fatto una missione di vita! 

SCUOLE con 

1 Sezione 

2 Sezioni 

3 Sezioni 

4 Sezioni 

5 Sezioni  

155 € 

211 € 

268 €  

320 € 

372 € 

6 Sezione 

7 Sezioni 

8 Sezioni 

9 Sezioni 

10 Sezioni 
e oltre  

307 € 

423 € 

449 €  

475 € 

501 € 



Il Pio Istituto pei Figli della Provviden-
za”Don Carlo San Martino”, che dal 
1885 rivolge le sue cure nel campo della 
formazione della persona anche nelle 
situazioni individuali e sociali più diffi-
cili, ritorna nel quartiere Argonne – Ac-
quabella con una Scuola dell’Infanzia 
con Micronido, in via Cucchi 4, tel/fax 
02. 70102401. 

La scuola è immersa nel verde di un 
giardino di 5.000 mq e offre ai bambini 
un ambiente dove fare esperienza con 
arredi e giocattoli di materiali naturali. 

E’ stata pensata come un luogo dove 
persone competenti e appassionate al 
proprio compito  si impegnano per una 
proposta  educativa che  ha l’intento di 
offrire ai bambini di Milano e alle loro 
famiglie un luogo dove si valorizzano e 
si alimentano le relazioni nelle quali un 
figlio sta crescendo, prima fra tutte quel-
la di amore dei genitori. 

L’eredità del carisma sanmartiniano che 
si riconosce in quello che può essere 

definito il suo motto: badiamo al cuore 
prima di tutto e sopra di tutto si sviluppa 
in un progetto che attribuisce alla educa-
zione del cuore la fondamentale impor-
tanza che le è dovuta; 

educare il cuore, oltre che la mente, af-
finché si giunga ad una ricomposizione 
di queste due dimensioni strettamente 
intrecciate. 

Il progetto educativo della scuola di ispi-
razione cristiana “Don Carlo San Marti-
no” si sviluppa in costante riferimento ai 
valori della carità, della tolleranza,della 
solidarietà,della condivisione e della 
reciprocità, nel pieno rispetto dei diritti e 
dei doveri di ciascuno; l’educazione si 
configura come un processo teso a svi-
luppare e potenziare tutte le dimensioni 
dell’essere umano; alla famiglia si chie-
de una dichiarata presa in carica comune 
del percorso formativo del figlio/alunno, 
nella consapevolezza che “facendo cre-
scere…si cresce”. 

E’ una scuola che si presenta nuova,  

 

 

 

 

 

 

 

 

attenta ai mutamenti istituzionali della 
Riforma e nello stesso tempo antica e 
sensata di valori immutati, che chiede ai 
suoi  educatori  di essere autentici come 
persone, perché si educa per ciò che si è 
e non per ciò che si fa. 

 

 ………..   è aperto dall’8 settembre! 

 

 

La Coordinatrice 

Luigina Trigo  

cui trovate tutte le comunicazioni più 
importanti provenienti dal mondo delle 
scuole materne, e “normativa-
consulenza”, in cui sono inserite le cir-
colari della FISM nazionale e le ultime 
norme riguardanti la scuola. 

Vi invitiamo a navigare un’altra area del 
sito molto importante: in “corsi di for-
mazione” trovate tutte le informazioni 
relative all’ampia offerta formativa del-
l’AMISM per l’anno scolastico 2004-
2005 (informazioni sui corsi presentati 
durante il Convegno del 18 settembre, 
tematiche, modalità e scheda di iscrizio-
ne). 

Al fine di facilitarvi l’accesso e la repe-
ribilità delle informazioni, abbiamo fatto 
la duplice scelta di utilizzare il banner di 
scorrimento come indice delle novità  e 
di inserire la data dell’ultimo aggiorna-
mento del sito. 

1793. Questo è il numero dei “clic” del 
mouse fatti da quando è stato aperto 
ufficialmente il sito, ultimo nato in casa 
AMISM  

(www.chiesadimilano.it/amism.fism). 

Indubbiamente, il fatto di aver utilizzato 
l’area riservata come canale preferenzia-
le per diffondere le informative circa il 
nuovo codice della privacy, ha contri-
buito ad accrescere il numero degli ac-
cessi, a farlo conoscere ad un pubblico 
più ampio e a farvi familiarizzare con 
questo strumento. 

Dalle statistiche giunte dal Portale della 
Chiesa di Milano, abbiamo potuto con-
statare come altre due aree, oltre a quella 
dedicata alla privacy, abbiano sollecitato 
il vostro interesse e la vostra curiosità: la 
sezione “comunicazioni-appuntamenti”, 
l’agenda di tutti gli incontri organizzati 
dall’associazione nonché la bacheca in 

Il banner di scorrimento (la banda che 
vedete scorrere in alto alla pagina prin-
cipale), deve essere pensato come una 
sorta di bussola che vi permette di trova-
re facilmente gli ultimi aggiornamenti 
senza dover sondare tutte le aree del 
sito. Tutte le novità (inserimento di nuo-
vi materiali, notizie, link, offerta forma-
tiva, appuntamenti) verranno indicate 
anche nel banner: sarà sufficiente clicca-
re sulle notizie che scorrono per accede-
re direttamente alla pagina di interesse. 

La data dell’ultimo aggiornamento, in 
modo ancora più immediato, vi permette 
di capire se ci sono state modifiche o 
variazioni dal vostro ultimo ingresso. 

Vi auguriamo una buona navigazione! 

Una nuova scuola apre a Milano 

Il Punto sul Sito dell’AMISM 
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Contributi e  
Segreteria   

Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
Aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
10-12 Nido Aspetti  

Normativi 
Silvana Clerici
  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido Aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
10-12 Aspetti Contrat-

tuali e 
Aggiornamento 

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

FONDAZIONE (per paghe, contributi, contabilità, bilancio, dichiara-
zioni..) 

Gli uffici sono in Via Solari 22 – Milano 
Tel.  02 48958338 Fax  02 42291042 

E-mail: fonscuolamat@fastwebnet.it 

Tel.: 02/8556359 
Fax: 02/8556358 

 
E-mail: 

amism_fism@diocesi.milano.it 
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Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
pedagogici 

Giovanna  
Gadia  

Mercoledì 
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2°-4° Martedì 
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10-12 

Contributi e  
Segreteria   

Ivo Gallini
   

Martedì 
10-17 

Coordinamento e 
aspetti  
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Giovanna  
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Mercoledì 
10-12 

Aspetti  
Amministrativi   

Erminio  
Bertani 

Giovedì  
10-12 Nido aspetti  

Normativi 
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15-17 
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Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
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Contrattuali e  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Piazza Fontana 2-Milano 
Quarto piano-scala C 
Apertura al Pubblico: 

 
Lun.– Ven. 

10-12          14-16 

Dott.ssa Arianna Agrimonti 
Lun.-Ven.   

9.00-12.00/14.00-16.00 
Coordinatrice ufficio, 

Aggiornamento e Coordinamento 
 

Dott.ssa Silvia Moroni 
Lun.– Giov. 9.00-12.00 

Consulenza Sito e Piattaforma 

Consulenze (telefoniche o su appuntamento)  
per le scuole associate  

 
AMISM-FISM  

Siamo anche su Internet: 

www.chiesadimilano.it/amism.fism 

Contributi e  
Segreteria   
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Martedì 
10-17 
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Mercoledì 
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Erminio  
Bertani 
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Normativi 
Silvana Clerici
  

1°-3° Martedì 
15-17 

Nido - aspetti   
Pedagogici 

Giulia  
Marchioli 

2°-4° Martedì 
10-12 Aspetti  

Contrattuali e  
Aggiornamento  

Biancamaria 
Girardi 

Mercoledì 
10-12 

Anniversari 
Tanti auguri all’Asilo per l’infanzia di Seveso che il 2 ottobre festeggia il suo cente-
nario con la presentazione del numero unico “Il nostro Asilo e la sua Storia” e il 10 ot-
tobre con l’apertura dell’asilo, la processione e la partecipazione di un corpo musicale. 

Con la fine di agosto si sono conclusi i primi lavori di ristrutturazione ed ampliamento 
della scuola dell’infanzia S. Anna di Usmate Velate. 

L’anno 2004/2005 è iniziato regolarmente nei nuovi ambienti e domenica 3 ottobre, do-
po la Messa  delle ore 11.00 ci sarà l’inaugurazione ufficiale. 

Esprimiamo le nostre più vive felicitazioni per il bel risultato raggiunto. E’ un segno 
tangibile di quanto la vostra comunità senta l’esigenza di testimoniare ai vostri bambi-
ni e alle loro famiglie l’ispirazione cristiana e i valori in cui crede. 

Auguriamo di continuare con la stessa convenzione: l’amism, per quanto possibile, sarà 
al vostro servizio. 


